STUCCO P3D ALTO
SPESSORE IN PASTA
SCHEDA TECNICA

Revisione :

25/11/2021

Prodotto: Stucco p3d alto spessore in pasta
Categoria:
Plasma 3D
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali
Stucco in pasta a base di specifiche emulsioni viniliche, miscele di gesso e cariche micronizzate. Ottima aderenza, lavorabilità
e scorrevolezza. Facilità di applicazione. Elevata resistenza ed ottima carteggiabilità.

Impiego
Ottimo riempitivo per muro, legno e cartongesso. Indicato per la preparazione dei sui supporti da verniciare con il ciclo del
PLASMA 3D.

Preparazione Supporti
Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4
settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Stuccare eventuali fori o imperfezioni
con Stucco P3D WALL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate e carteggiare; infine pulire le
superfici.
Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo
averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie
pitture; passare una mano preventiva di Primer P3D WALL su supporti troppo sfarinanti. Stuccare e rasare
le imperfezioni con Stucco P3D WALL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate; carteggiare e pulire
le superfici.

Metodi Applicativi
Frattazzo, Spatola e Spatola americana: Applicare il prodotto tal quale. Procedere con rasature successive
mediante frattazzo o spatole in acciaio, per riempire crepe ed avvallamenti.

Temperatura di applicazione:

+5 ÷ +35

°C

Umidità relativa di applicazione:

< 85%

Spessore consigliato:

0,5 ÷ 1

µm per mano

Carteggiabile dopo:

1

h

Riverniciabile dopo:

6

h

Pulitura attrezzi:

con acqua

Peso specifico:

1,75 ÷ 1,85

Kg/l

Viscosità:

150000

cPs

pH:

7-8

Solido in peso:

72%

Resa teorica:

6

Colore:

Bianco

Aspetto:

Opaco

Confezioni:

1 - 5 - 20

mq/Kg

Kg

Stoccaggio:
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non
inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare
riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali
indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego
del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso
specifico con prove preliminari.
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Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.
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